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Possono presentare proposte I Principal Investigator, congiuntamente al Soggetto Ospitante (Host
Institution) presso cui si svolgono le attività progettuali.
Per Soggetto Ospitante si intende "il soggetto giuridico, di natura giuridica pubblico o privata,
presso cui il Principal Investigator dichiara di svolgere le attività progettuali."
Verranno emanati successivi Avvisi che deﬁniranno i requisiti di partecipazione, che sono
sinteticamente descritti nel decreto:
Preliminari e non preponderanti attività di Ricerca fondamentale;
Ricerca industriale
Non preponderanti attività di Sviluppo sperimentale.

ERC Proof of Concept Grants2
ERC-2022-POC2
Scadenze: 19 maggio 2022
29 settembre 2022

Gli obiettivi principali descritti sono i seguenti:
- di contribuire alla risoluzione di importanti problematiche sociali e
- di introdurre, nel contesto socio-economico e/o industriale di riferimento,
signiﬁcative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo.
Nei criteri di valutazione rientrano:
- la qualità scientiﬁca dei Principal Investigator, dei Soggetti beneﬁciari e di tutti
gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività progettuali;
- la capacità organizzativa e di coordinamento di tutti i soggetti partecipanti alla
proposta progettuale;
- la innovatività e originalità della proposta rispetto allo stato dell’arte
Internazionale;
- la rilevanza della proposta in termini di ricadute e di impatto socio-economico;
- la capacità della proposta di introdurre, nella tempistica indicata e nel contesto
sociale, economico, industriale di riferimento signiﬁcative e competitive
innovazioni di prodotto e/o di processo;
- la congruità delle caratteristiche economiche della proposta.

Fondazione Cariplo e Fondazione CDP
Supporto ai giovani talenti italiani
nelle competizioni dell’European
Research Council

Le agevolazioni sono concesse al Soggetto beneﬁciario nella forma di contributo alla spesa e/o di
credito agevolato, secondo le intensità di aiuto indicate per i progetti di ricerca e sviluppo dal
Regolamento UE n. 651/2014.

Scadenza: 16 giugno 2022 ore 17

I progetti presentati in risposta al bando
dovranno:
• identiﬁcare un candidato che abbia partecipato
all’edizione 2021 delle call ERC Starting Grant o
Consolidator Grant e sia stato ammesso allo
step 2 di valutazione;
• prevedere un piano di lavoro espressamente
volto a rafforzare il proﬁlo del candidato e la
ricerca per riapplicare ad una futura call ERC
Starting Grant, Consolidator Grant o Advanced
Grant.

Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia - tel. 0382.984227-4751-4399-4091
email: uoc.ricerca@unipv.it

Marie Skłodowska-Curie Actions

EXCELLENT SCIENCE
ERC CALLS 2023 – TENTATIVE DATES
Riportiamo di seguito le scadenze provvisorie delle Call ERC
2023, di cui è stata data comunicazione nel sito dello European
Research Council, per consentire ai candidati di pianiﬁcare il
proprio lavoro, in attesa dell’approvazione del Work Programme 2023

ERC - European Research Council

ERC Starting Grant 2023

probabile
apertura call

probabile
scadenza

12/07/2022

25/10/2022

ERC Consolidator Grant 2023

28/09/2022

02/02/2023

ERC Advanced Grant 2022

18/12/2022

23/05/2023

ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS2

20/10/2022

24/01/2023
20/04/2023
14/09/2023

Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
sono il principale strumento dell’Unione
europea per la formazione dottorale e postdottorale dei giovani ricercatori, per creare
una base solida di competenze che siano in
grado di soddisfare le esigenze future del
mercato del lavoro, attraverso uno studio
internazionale e intersettoriale.

CALL DI PROSSIMA APERTURA
HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01
MSCA Postdoctoral Fellowships 2022
Postdoctoral Fellowships - European
Fellowships, HORIZON TMA MSCA
Postdoctoral Fellowships - Global
Fellowships
apertura: 13 aprile 2022
scadenza: 14 settembre 2022

HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01
MSCA Doctoral Networks 2022
HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks,
HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks Industrial Doctorates, HORIZON TMA MSCA
Doctoral Networks - Joint Doctorates

EIC - APPROVATO IL WORK
PROGRAMME 2022

apertura: 03 maggio 2022
scadenza: 15 novembre 2022

EIC - European Innovation Council

apertura call

scadenza

EIC Pathﬁnder Open 2022

01/03/2022

04/05/2022

HORIZON-MSCA-2022-SE-01-01
MSCA Staff Exchanges 2022

EIC Transition Open

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

apertura: 06 ottobre 2022
scadenza: 08 marzo 2023

EIC Transition Challenge: Green digital devices for
the future

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and
diagnostic for complex or rare genetic disease

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

EIC Transition Challenge: Process and systems
integration of clean energy technologies

01/03/2022

04/05/2022
28/09/2022

EIC Accelerator Open

01/03/2022

15/06/2022
05/10/2022

EIC Accelerator challenge: Technologies for “Fit for
55”

01/03/2022

15/06/2022
05/10/2022

EIC Accelerator challenge: Technologies for Open
Strategic Autonomy

01/03/2022

15/06/2022
05/10/2022

Pilot European innovation gender and diversity
index

05/04/2022

08/09/2022
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Settore ERC LS
Avviso pubblico per la presentazione

EU4Health programme

e selezione di progetti di ricerca da
ﬁnanziare nell’ambito del PNRR sulle
seguenti tematiche: 1. Proof of
concept (PoC); 2. Malattie Rare
(MR); 3. Malattie Croniche non
Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto

8 calls per la promozione delle politiche sanitarie nell'UE, la protezione della vita
e il benessere degli individui e delle comunità, la preparazione contro le minacce
transfrontaliere e il sostegno ai sistemi sanitari

sui sistemi sanitari e
socio-assistenziali: 3.1 Fattori di
rischio e prevenzione 3.2
Eziopatogenesi e meccanismi di
malattia
Il Ministero della Salute ha pubblicato il
primo bando, dal valore di oltre 262 milioni
di euro, per potenziare il sistema della
ricerca biomedica in Italia, come previsto dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e grazie al ﬁnanziamento
“NextgenerationEu” dell’Unione europea. Il
bando è relativo all’investimento 2.1
“Valorizzazione e potenziamento della
ricerca biomedica del SSN” - Componente 2
“Innovazione ricerca e digitalizzazione del
SSN” nell’ambito della Missione 6 Salute del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).
I soggetti ammessi a presentare la proposta
come capoﬁla del progetto, di durata
biennale, devono obbligatoriamente
appartenere al SSN ed essere inclusi tra i
destinatari Istituzionali, previsti dagli artt. 12
e 12 bis del Decreto legislativo n. 502 del 30
dicembre 1992.
Possono essere beneﬁciari come Unità
Operative, che coadiuvano l'Unità Capoﬁla e
le altre Unità operative del SSN, i seguenti
soggetti:
- Università;
- Enti di ricerca pubblici diversi dalle
Università o dagli IRCCS;
- Soggetti privati No Proﬁt.
Scadenze: a. dal giorno 27 aprile 2022 al
giorno 6 maggio 2022 ore 17:00:
accreditamento dei ricercatori al presente
avviso come principal investigator e come
ricercatore collaboratore al sito di
presentazione delle domande
(http://ricerca.cbim.it);
b. dal giorno 27 aprile 2022 al giorno 16
maggio 2022 ore 17:00: il ricercatore
proponente deve provvedere alla
presentazione della Letter of intent (LOI) in
lingua inglese e all’invio telematico;
c. dal giorno 17 maggio 2022 al 26 maggio
2022 ore 17:00: il soggetto proponente può
accettare la presentazione delle LOI,
trasmettendo anche il modulo di consenso
informato sulla privacy.

1) Call for proposals to provide training for health workforce, including digital
skills
2) Call for proposals to support Member States and other relevant actors to
implement relevant results of innovative public health research in relation to
vaccination against COVID-19
3) Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative
approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level
4) Call for proposals on prevention of NCDs - other NCDs (different from
cardiovascular diseases and diabetes)
5) Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area
of pricing through the EURIPID database, based on competition cases
6) Call for proposals on promoting mental health
7) Call for proposals to support increased capacity of notiﬁed bodies for medical
devices
8) Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health
technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to
joint health technology assessment activities
Scadenza: 24 maggio 2022

Bando “Telethon multi-round call for
research projects 2021 – 2024”
Il bando è ﬁnalizzato al ﬁnanziamento di progetti di
ricerca di base e preclinica focalizzati sulle malattie
genetiche rare, condotti da ricercatori che lavorano in
strutture di ricerca italiane pubbliche e private non proﬁt.
I progetti potranno essere presentati in uno dei seguenti track:
1) Track RICERCA DI BASE (Basic): focalizzato sull’identiﬁcazione di meccanismi
patologici e/o target;
2) Track PROVA DI CONCETTO PRECLINICA (PoC): focalizzato sull’identiﬁcazione e/o
la validazione di potenziali approcci terapeutici.
Sono previste quattro scadenze (i.e., quattro round) e si potrà applicare con un
progetto di ricerca ad un solo track per round:
Round 1 - scadenza: 30 giugno 2022
Round 2 - scadenza: 28 febbraio 2023
Round 3 - scadenza: 31 ottobre 2023
Round 4 - scadenza 30 giugno 2024
Nel caso un progetto non venga ﬁnanziato in un round, sarà possibile la
presentazione del progetto rivisto (re-submission) ad un altro round una sola volta.
Il bando ﬁnanzia progetti monocentrici, di durata massima di 24 mesi e con un budget
massimo di 80.000 Euro/anno per il track Basic o di 120.000 Euro/anno per il track
PoC.
La domanda va presentata tramite il portale Tetra, dove si trova anche la modulistica
utile per la compilazione.
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HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-01
Compatibility of Distribution non-steel
metallic gas grid materials with
hydrogen (20 settembre) (RIA)
Nella sua visione strategica per una
Europa climaticamente neutra, si
prevede che la quota di idrogeno nel
mix energetico europeo crescerà
dall'attuale circa 2% al 13-14% entro il
2050. A tale scopo, è essenziale che
l'idrogeno diventi una parte intrinseca
di un sistema energetico integrato. La
strategia
richiede
anche
un'infrastruttura logistica a livello
dell'UE che deve essere sviluppata per
trasportare l'idrogeno da aree con un
grande potenziale rinnovabile ai centri
di domanda in tutta Europa.
Scadenza: 20 settembre 2022 (ore
17:00)

HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-06 Eﬃciency
boost
of
solar
thermochemical water splitting (RIA)
Deadline: 31 maggio
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-02 Hydrogen and H2NG leak detection for
continuous monitoring and safe
operation of HRS and future
hydrogen/H2NG networks (RIA)
Deadline: 31 maggio
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-09 Scaling-up technologies for SOEL
(RIA)
Deadline: 31 maggio
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-04 Ammonia to Green Hydrogen: eﬃcient
system for ammonia cracking for
application
to
long
distance
transportations (RIA)
Deadline: 20 settembre
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-03-01 Development and optimisation of
reliable and versatile PEMFC stacks
for high power range applications
(RIA)
Deadline: 20 settembre
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-06 Development of large scale LH2
containment for shipping (RIA)
Deadline: 20 settembre

Settore ERC PE

CALL HORIZON-JTI-CLEANH2
La Clean Hydrogen Partnership europea ha pubblicato le call for proposals 2022 con
scadenza a Maggio e a Settembre 2022. La Partnership promuove lo sviluppo di
tecnologie all'avanguardia nel settore dell'idrogeno e delle celle a combustibile.
L'obiettivo ﬁnale è quello di contribuire ad un sistema energetico sostenibile,
decarbonizzato e integrato.
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-03 - Development of low temperature water
electrolysers for highly pressurised hydrogen production (RIA)
L'attuale generazione di elettrolizzatori per acqua a bassa temperatura (LT-WE) è stata
testata su larga scala ed è pronta per la produzione di massa. Tuttavia, per ridurre i costi e
per rendere l'idrogeno rinnovabile competitivo, sono necessari continui miglioramenti ai
sistemi LT-WE. I risultati dei progetti dovranno contribuire a mantenere la leadership
europea per la produzione di idrogeno pressurizzato, inclusi innovativi approcci di
compressione incorporati basati su: sistemi di elettrolizzatori a membrana a scambio
protonico, alcalino o a membrana a scambio anionico.
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-02 - Development and validation of pressurised high
temperature steam electrolysis stacks (Proton Conducting Ceramic Electrolysis) (RIA)
L'idrogeno viene immagazzinato, trasportato e utilizzato pressurizzato con pressioni
variabili a seconda delle utenze, con un range tra 7 e 70 bar per varie applicazioni
industriali ﬁno a 350 e 700 bar in stazioni di rifornimento. La compressione dell'idrogeno
richiede energia, inﬂuendo negativamente sull'eﬃcienza complessiva del processo e sul
costo ﬁnale. I progetti apriranno la strada alla produzione di idrogeno pressurizzato basato
su elettroliti a conduzione protonica, riducendo al minimo l'impronta ambientale del ciclo
di vita degli elettrolizzatori
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-05-04 - Development of validated test methods and
requirements for measuring devices intended for measuring NG/H2 mixtures (RIA)
Attualmente non esistono metodi convalidati per i dispositivi di misurazione utilizzati nella
distribuzione e nella trasmissione di gas naturale arricchito con idrogeno.
Poiché in futuro si prevede che maggiori quantità di idrogeno saranno iniettate nelle reti
europee del gas, la situazione attuale rappresenta un ostacolo alla decarbonizzazione
delle reti a metano esistenti. I progetti dovrebbero contribuire a individuare potenziali
barriere e soluzioni tecniche sulle prestazioni dei dispositivi di misura sui volumi variabili
di idrogeno nella rete del gas.
HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-01-01 - Development and validation of pressurised high
temperature steam electrolysis stacks (Solid Oxide Electrolysis) (RIA)
Questa call si focalizza sulle tecnologie per la produzione di idrogeno pressurizzato
eﬃciente dal punto di vista energetico utilizzando elettrolizzatori a ossido solido per
applicazioni svariate come ad esempio la produzione in loco presso le stazioni di
rifornimento di idrogeno, per materie prime per l'industria, per le raﬃnerie, per impianti
chimici. L’obiettivo è quello di arrivare a soluzioni eﬃcienti di elettrolisi a vapore
pressurizzato entro il 2025 contribuendo così alla leadership europea per la produzione di
idrogeno rinnovabile basata su elettrolizzatori a ossido solido.
Scadenza: 31 maggio 2022 (ore 17:00)

4

Settore ERC PE
MAECI
Italy-South Africa
joint Research Programme (ISARP)
Il MAECI, attraverso il programma ISARP, invita a presentare progetti congiunti di
ricerca e di mobilità nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione
Scientiﬁca e Tecnologica tra Italia e Sudafrica.
ISARP offre, in particolare, due diversi schemi di ﬁnanziamento:
Joint Research Projects (JRP) Funding Scheme: ﬁnanzia attività di ricerca
ambiziosa e innovativa in progetti collaborativi con obiettivi ben deﬁniti
che coinvolgono almeno un partner con sede in Italia e uno con sede in
Sud Africa
Research Staff Exchange (RSE) Funding Scheme: ﬁnanzia la mobilità del
personale tra Italia e Sudafrica nel contesto di attività di ricerca
congiunte bilaterali autoﬁnanziate o ﬁnanziate in modo indipendente da
altri enti.
Per entrambi gli schemi, le proposte devono essere presentate in una delle
seguenti aree:
Agricultural biotechnologies
Artiﬁcial intelligence and High Performance Computing (HCP)
Astrophysics and radio astronomy
Environmental technologies for water resources and/or integrated waste
management
Health research
Renewable energy and community energy
Durata: 3 anni (2023-2025)
Limiti alla partecipazione: ogni PI può presentare una sola proposta nell’ambito
di un solo schema di ﬁnanziamento
Finanziamento della parte italiana
Per JRP scheme: costo medio di un progetto è di circa 60.000 €/anno, compreso
il coﬁnanziamento da parte del richiedente pari a circa il 50% dei costi del
progetto.
Per RSE scheme: saranno ﬁnanziate le spese di viaggio ai ricercatori del team
italiano in visita in Sudafrica e saranno fornite, agli scienziati in visita in Italia del
team sudafricano, un'assicurazione medica e un contributo per le spese di
alloggio di importo massimo di 990 euro per soggiorni di breve durata e 1.490
Euro per soggiorni di lunga durata.
Scadenza: 31 maggio 2022

KDT JU Calls 2022
Il 3 maggio 2022 è stata aperta la Call KDT JU 2022.
Come parte di Horizon Europe KDT JU contribuisce al Cluster 4.
La presentazione della domanda avviene sia in parte internazionale che in
parte nazionale, attraverso due possibili Enti ﬁnanziatori:
il MUR con un budget di 3.4 milioni euro
il MISE con uno stanziamento di 20 milioni di euro.
Percentuali di ﬁnanziamento dei progetti: 35%.

DIGITAL EUROPE PROGRAMME
Il programma Digital Europe ﬁnanzia
due call ﬁnalizzate alla diffusione
della tecnologia digitale nelle
imprese, tra i cittadini e all’interno
delle amministrazioni pubbliche:
1) Networking and coordination of
national HPC Competence Centres
and Centres of Excellence (CSA,
durata prevista 36 mesi con
ﬁnanziamento 100% - almeno 3 enti
da 3 paesi diversi)
Obiettivo dell’azione è massimizzare
conoscenze e expertise europei in
tema di HPC in modo da fornire un
unico focal point a livello EU per il
coordinamento dei centri di
competenza nazionali (NCCs) e
degli European Centres of
Excellence (CoEs), anche al ﬁne di
organizzare uno scambio di dati e
migliori pratiche tra queste due
tipologie di attori attraverso eventi di
outreach e workshop tematici.
2) National Competence Centres for
High Performance Computing
(Simple Grants, durata 36 mesi con
ﬁnanziamento 50% - almeno 3 enti
da 3 paesi diversi)
La ﬁnalità della call è di supportare
l’esistenza o la creazione di un
National Competence Centre in
ognuno dei paesi partecipanti alla
EuropHPC JU. Tale centro di
competenza fornirà servizi alle
imprese (in particolare PMI), alle
università e alle pubbliche
amministrazioni con soluzioni
speciﬁche/modulari per una varietà
di utilizzatori allo scopo di facilitare
la transizione a una più ampia
diffusione dell’HPC in Europa.
Scadenza: 28 giugno 2022

Scadenza Full Project Proposal (FPP): 21 settembre 2022
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CLEAN AVIATION JU
Questa Joint Undertaking incoraggia
partnership pubblico-private a creare nuove
tecnologie capaci di ridurre l’impatto del
settore dell’aviazione sul pianeta.
In particolare, la prima call for proposal
ﬁnanzia 14 diverse azioni in 5 macro-aree:
Clean Aviation – Hydrogen-Powered Aircraft
(HPA)
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HP
A-01: Direct Combustion of Hydrogen in
Aeroengines
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HP
A-02: Multi-MW Fuel Cell Propulsion System
for Hydrogen-Powered Aircraft
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HP
A-03: Large Scale Lightweight Liquid
Hydrogen Integral Storage Solutions
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HP
A-04: Near Term Disruptive Technologies for
Hydrogen-Powered Aircraft
Clean Aviation – Hybrid-electric powered
Regional Aircraft (HER)
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-H
ER-01: Multi-MW hybrid-electric propulsion
system for Regional Aircraft
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-H
ER-02: Thermal Management Solutions for
HybridElectric Regional Aircraft
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-H
ER-03: Electrical Distribution Solutions for
HybridElectric Regional Aircraft
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-H
ER-04: Innovative Wing Design for
Hybrid-Electric Regional Aircraft
Clean Aviation – Short/short-medium range
Aircraft (SMR)
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SM
R-01: Ultra Eﬃcient Propulsion Systems for
Short and Short-Medium Range Aircraft
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SM
R-02: Ultra Performance Wing for Short and
Short-medium Range Aircraft
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-SM
R-03: Advanced Low Weight Integrated
Fuselage and Empennage for Short Range
and Short-Medium Range Aircraft
Clean Aviation–Transversal activities (TRA)
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-TRA
-01: Aircraft architectures & technology
integration for aircraft concepts ranging
from regional to short-medium range
applications
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-TRA
-02: Novel Certiﬁcation Methods and Means
of Compliance for Disruptive Technologies
Clean Aviation – Coordination and Support
Actions (CSA)
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-CS
A-01: Developing an Integrated European
Clean Aviation Regional Ecosystem (ECARE)
Scadenza: 23 giugno 2022

Settore ERC LS - PE - SH
Bando Cariplo RURALIS
Tutelare il paesaggio rurale e promuovere
l’ inclusione sociale
Il bando intende sostenere iniziative volte al recupero del paesaggio rurale e alla
manutenzione del territorio, valorizzando i sistemi agricoli e forestali locali e
favorendo opportunità di inclusione sociale e lavorativa per persone in condizioni
di svantaggio.
In particolare, il bando si propone di:
preservare il patrimonio rurale e montano attraverso una maggiore
caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni locali;
contrastare i fenomeni di abbandono di aree agroforestali e il loro
degrado ambientale, incidendo positivamente sulla tutela degli
ecosistemi a esse connessi;
creare, aumentare e diversiﬁcare le occasioni di inclusione sociale e
lavorativa, con particolare riferimento alle persone in condizioni di
svantaggio.
Limiti alla partecipazione: i progetti potranno essere presentati, in qualità di
capoﬁla, esclusivamente da organizzazioni private senza scopo di lucro attive nel
territorio di riferimento di Fondazione Cariplo. Le Università potranno partecipare
come partner.
Durata: massimo 36 mesi.
Contributo: compreso tra 50.000 e 250.000 € e non superiore al 70% dei costi
totali di progetto.
Eventuali costi ammortizzabili non potranno essere superiori al 50% dei costi
totali di progetto.
Scadenza: 14 luglio 2022 (ore 17:00)

EU ANTI-FRAUD PROGRAMME
Il programma Europeo Antifrode ﬁnanzia 4 call ﬁnalizzate a proteggere gli
interessi ﬁnanziari dell’Unione, prevenire la corruzione nell’ambito delle ﬁnanze
europee, supportare la mutua assistenza tra le amministrazioni nazionali e
assicurare l’applicazione delle leggi in ambito agricolo e doganale.
I Project Grants avranno durata prevista tra i 12 e i 24 mesi, ﬁnanziamento
compreso tra l’80 e il 90% (soglia più alta per i progetti promossi da
organizzazioni di ricerca create appositamente per studi di diritto penale
europeo e/o per supportare la creazione di reti in tale ambito)
1) Specialised training sessions
2) Comparative law studies and periodical publications
3) Conferences, workshops and seminars
4) Staff exchanges
Scadenza: 28 giugno 2022
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Settore ERC SH
AMIF-2022-TF1-AG-INFO
L’UE supporta in questa azione 15 progetti di informazione e campagne di
sensibilizzazione rispetto ad alcuni paesi terzi di origine e transito delle rotte
migratorie (sia nella forma di campagne mirate a un singolo paese che
regionali). La ﬁnalità generale è di contribuire al cambio di percezione e
comportamento dei residenti in tali paesi al ﬁne di prevenire la migrazione
irregolare verso l’UE, sottolineandone i rischi e evidenziando le alternative legali.
I progetti ﬁnanziati dovranno produrre analisi preparatorie, report dettagliati
(trimestrali, di metà progetto e ﬁnale), una strategia di comunicazione che tenga
in conto i diversi ambiti geograﬁci e la varietà di stakeholder coinvolti, un
documento di monitoraggio e valutazione dei risultati.
Scadenza: 5 luglio 2022
HORIZON-CL3-2022-FCT-01-02 (RIA) - Better understanding the inﬂuence of
organisational cultures and human interactions in the forensic context as well
as a common lexicon
I progetti dovrebbero contribuire ad ottenere i seguenti risultati:
-

-

-

-

-

-

aumento delle capacità comuni europee di investigazione forense e
scambi transfrontalieri grazie a una migliore comprensione delle
principali culture organizzative e delle interazioni umane nel contesto
forense, e delle principali cause di distorsioni nell'interpretazione e nel
ragionamento;
ponti rafforzati tra i diversi attori in un processo investigativo attraverso
una migliore comunicazione non ambigua e meccanismi di
comunicazione potenziati a tutti i livelli;
miglioramento delle capacità comuni europee di indagine forense e degli
scambi transfrontalieri grazie a un lessico comune e moderno utilizzato
dagli istituti forensi e dalle autorità di polizia, convalidato rispetto ai
bisogni e alle esigenze degli operatori del settore, per facilitare il loro
lavoro quotidiano (specializzato) di indagine sul terrorismo e su altre
forme di reati gravi;
sviluppo di risultati di giustizia più sicuri attraverso una maggiore
comprensione di come le interazioni umane abbiano un impatto sulle
decisioni a tutti i livelli di un processo investigativo;
metodi moderni e robusti di ragionamento e di decisione degli esperti
nella pratica forense, superando vari tipi di pregiudizi;
curricula di istruzione e formazione innovativi per gli istituti forensi e le
autorità di polizia attive nelle indagini sulla scena del crimine

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03 (RIA)
Enhanced ﬁght against the abuse of
online gaming culture by extremists
I progetti dovrebbero contribuire ad
ottenere alcuni o tutti i seguenti risultati:
- maggiore conoscenza dell'uso della
cultura e della struttura del gioco online
da parte degli estremisti violenti e del
loro modus operandi attraverso le
chatroom dei videogiochi, utilizzate
come strumenti di reclutamento;
- strumenti e curricula di formazione
migliori, innovativi e convalidati (che
tengono conto delle norme giuridiche ed
etiche di funzionamento, nonché dei
diritti fondamentali come la privacy e la
protezione dei dati personali) a
disposizione delle autorità di polizia
europee
per
affrontare
la
radicalizzazione violenta attraverso la
cultura del gioco online;
-maggiore consapevolezza dei cittadini
sulla radicalizzazione online attraverso
la cultura del gioco;
-maggiore protezione dei giovani
nell'ambiente di gioco contro il
reclutamento nella radicalizzazione
violenta;
-migliore comprensione condivisa e
cooperazione tra i diversi attori coinvolti,
compresi gli operatori della sicurezza,
l'industria del gioco, i social media, i
servizi di hosting dei videogiochi e la
società civile;
-migliore formazione e messa a punto da
parte dei responsabili delle politiche di
sicurezza della regolamentazione per
prevenire l'abuso della cultura del gioco
online da parte degli estremisti violenti.
n.b. Questo bando richiede il
coinvolgimento attivo, in qualità di
beneﬁciari, di almeno 3 Autorità di
Polizia di almeno 3 diversi Stati membri
dell'UE o paesi associati.
Apertura prevista bando 30 giugno 2022scadenza prevista 23 novembre 2022

n.b. questo bando richiede il coinvolgimento attivo, in qualità di beneﬁciari, di
almeno 2 autorità di polizia e almeno 2 istituti forensi di almeno 3 diversi Stati
membri o paesi associati.
Apertura prevista bando 30 giugno 2022- scadenza prevista 23 novembre 2022.
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HORIZON-CL5-2022-D4-02-0 - (RIA)
Sustainable and resource-eﬃcient
solutions for an open, accessible,
inclusive, resilient and low-emission
cultural heritage: prevention,
monitoring, management,
maintenance, and renovation
(Built4People)
I progetti dovrebbero contribuire ad
ottenere i seguenti risultati:
-

-

-

-

-

-

aumento della disponibilità e
miglioramento delle prestazioni
complessive, anche per quanto
riguarda il rapporto
costo-eﬃcacia, delle soluzioni
applicabili al restauro storico
aﬃdabile e rispettoso degli
ediﬁci del patrimonio culturale,
preservando la loro identità
architettonica e culturale.
dimostrazione del potenziale di
rinnovamento
storico
sostenibile, eﬃciente in termini
di energia e di risorse degli
ediﬁci del patrimonio culturale.
migliore protezione del valore e
dell'inclusività a lungo termine,
dell'accessibilità e della fruibilità
dei siti del patrimonio culturale.
modernizzazione
e
conservazione
dell'ambiente
architettonico
d’interesse
culturale più eﬃcace in termini di
costi e meno dirompente
maggiore
prevenzione
e
monitoraggio
dell'ambiente
architettonico
d’interesse
culturale.
un ruolo più importante del
patrimonio
culturale
nella
diffusione,
presentazione
e
replica di soluzioni per un
ambiente
architettonico
d’interesse culturale sostenibile.

Apertura prevista bando 06 settembre
2022 scadenza prevista 24 gennaio
2023

HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04 – (RIA) Social innovations as enablers of security
solutions and increased security perception
I progetti dovrebbero contribuire ad ottenere i seguenti risultati:
sviluppo di una maggiore comprensione, da parte dei decisori politici, dei
professionisti della sicurezza e dei ricercatori, delle capacità e delle abilità delle
comunità locali e dei cittadini di contribuire allo sviluppo di soluzioni di
sicurezza
maggior attenzione da parte dei decisori politici, dei ricercatori e degli sviluppatori
di sistemi verso un orientamento dello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientato
a approcci di ricerca e innovazione socialmente innovativi e responsabili;
più ampio utlizzo, da parte dei decisori, delle nozioni di "smart citizens - cittadini
intelligenti" e "smart local communities - comunità locali intelligenti" (potenziate
dalla Ricerca e Innovazione Responsabile e dall'innovazione sociale) in cui il
pubblico in generale co-controlla la sicurezza dei propri ambienti
nuovi punti di riferimento, standard o altri criteri di qualità per lo sviluppo di
soluzioni di sicurezza attraverso la ricerca e l'innovazione responsabile
maggiore collaborazione tra tutte le parti della quadrupla elica
(università/ricerca,
autorità
pubbliche,
industria/PMI,
società
civile/cittadini/comunità locali) per sviluppare innovazioni in linea con i bisogni, i
valori e le aspettative della società;
soluzioni tecnologiche innovative, trasferibili e potenzialmente scalabili co-create
con i cittadini e le comunità locali in laboratori sociali e centri di vita
dell'innovazione, e i cittadini autorizzati ad agire come generatori, validatori e
utenti ﬁnali delle nuove tecnologie orizzontali;
aumento della ﬁducia della società nei prodotti della ricerca sulla sicurezza, la
loro utilità desiderata e l'accettabilità sociale
Apertura prevista bando 30 giugno 2022 - scadenza prevista 23 novembre 2022

SCOUTING
L’Area Ricerca e Terza Missione è disponibile a fornire supporto sia in fase di presentazione della
proposta che nelle fasi successive, ﬁno alla rendicontazione. A tale proposito, per poter aderire
maggiormente alle linee di ricerca dei singoli Docenti e Ricercatori e sottoporre le Call di
interesse speciﬁco nelle varie Aree, è stata redatta in formato Google Moduli una Scheda
Research Scouting nella quale è possibile indicare gli ambiti di ricerca prevalente. Le schede
verranno automaticamente sottoposte all'attenzione dello Staff che provvederà a contattare i
Docenti e Ricercatori interessati.

INIZIATIVE DI ATENEO

Be Curious è un progetto innovativo dell’ Area Ricerca e Terza Missione dell'Università
di Pavia. Scopo del progetto è la pubblicizzazione di bandi e possibilità di
ﬁnanziamento nonché la diffusione dei risultati di ricerca, attraverso una
comunicazione multimediale, sulle Piattaforme social.
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TERZA MISSIONE
Il 28 marzo nella Sala Consiliare del Comune di Pavia si è tenuta la premiazione dei progetti vincitori della settima
edizione di UniVenture 2021, la Business Plan Competition di Università di Pavia e la laurea magistrale in International
Business and Entrepreneurship (MIBE), in partnership con il Comune di Pavia. I due progetti vincitori, EGIderma (primo
classiﬁcato, una medicazione avanzata per il trattamento di ferite complesse e cicatrici ipertroﬁche, presentato da
ricercatori del nostro Dipartimento di Scienze del Farmaco), e MaindCare (secondo classiﬁcato, hardware indossabile e
IA per rilevazione e successiva gestione dei picchi di stress attraverso brevi attività quotidiane personalizzate di
rilassamento), hanno ricevuto un premio da 10.000 EU ciascuno, che saranno erogati a seguito della costituzione di una
sede nel Comune di Pavia.
Nell’ambito del WP7 “Science with and for Society” del progetto European Campus of City-Universities (EC2U), il nostro
Ateneo ha organizzato, dal 4 al 7 aprile, la prima edizione della Entrepreneurial Week, quattro giorno di seminari,
workshop, eventi di networking ed esercitazioni pratiche per 24 studenti selezionati dal consorzio EC2U. Il 7 aprile si è
tenuto il Global Think Tank EC2U, in cui è stato presentato, confrontato e discusso l’output delle tavole rotonde locali
organizzate precedentemente dai partner EC2U.
Anche quest'anno il nostro ateneo candida le giovani spin-off alla Falling Walls Venture, la global competition per le
start-up scientiﬁche innovative, il cui vincitore riceve il titolo di "Science Start-Up Breakthrough of the Year". Inoltre una
rosa di start-up selezionate sarà invitata alla Falling Walls Venture a Berlino a novembre, con possibilità di accedere
all'intero Falling Walls Science Summit, a eventi di networking e alla Falling Walls Community.
Iniziative organizzate dalla Fondazione U4I: in collaborazione con Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo di
proprietà del Ministero dell’Economia, l’11 marzo si è tenuto il webinar per la diffusione di “Smart&Start Italia”, lo
strumento per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative. Per il 3 maggio, invece, al KMRosso (BG), è
stato organizzato un evento di networking tra le spin-off degli atenei promotori di Fondazione (Università di Pavia,
Milano-Bicocca e Bergamo).
Scrivere a terzamissione@unipv.it per eventuali approfondimenti

L’Uﬃcio ECM dell’Università di Pavia accredita eventi residenziali (presso il nostro ateneo o altre sedi) e FAD
(Formazione a Distanza). In caso di interesse a organizzare un corso ECM con il nostro uﬃcio, o per ulteriori
informazioni, contattare lo 0382984749 o scrivere a ecm@unipv.it.
Calendario dei corsi ECM 2022
Il paziente anziano con problemi cognitivi nel reparto per acuti

14 aprile - 31 dicembre 2022

Ipercolesterolemia

16 giugno 2022

Applicazione clinica della terapia chetogenica: corso teorico-pratico
quinta edizione: dalla dieta classica al semidigiuno chetogenico

22, 23, 24 giugno 2022

Incontro di aggiornamento della Scuola Ortodontica Pavese

chiusura 15 luglio 2022

Università degli Studi di Pavia - Area Ricerca e Terza Missione
Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia
tel. 0382.984227-4751-4399-4091 - email: uoc.ricerca@unipv.it
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